COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°472 del 31-12-19
Reg. generale 2284

OGGETTO:
Attività di accertamento e verifica evasione TASI anni di imposta dal
2014 al 2016 Approvazione elenchi e accertamenti dell'entrata

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
• che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di stabilità 2014), e successive
modificazioni e integrazioni, all'art. 1, comma 639 e seguenti, ha istituito e disciplinato
l'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
L’Imposta Municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale,
collegata al possesso di immobili, alla loro natura e valore, a carico del possessore;
La Tassa Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai Comuni, a carico del possessore e dell’utilizzatore;
che la componente – TARI – sostituisce le precedenti tipologie di prelievi in
materia di tassa rifiuti con particolare riferimento alla TARES applicata nel 2013;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 gli enti locali
provvedono all'accertamento d'ufficio degli omessi, parziali o ritardati versamenti,
notificando al contribuente apposito avviso motivato, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui il versamento doveva essere eseguito, irrogando al contempo le
sanzioni amministrative tributarie;
Verificato che, con n. rep. 224 del 28.06.2018, si è proceduto alla stipula del contratto con
la Ditta C&C Srl per l’affidamento del supporto gestionale all’ufficio tributi per la
gestione in forma diretta delle entrate tributarie maggiori e delle connesse attività di
riscossione coattiva e per l’attività di recupero dell’evasione/elusione;
Considerato che l’ufficio tributi, con il supporto della ditta C&C Srl ha provveduto ad
elaborare un lotto di avvisi di accertamento in relazione alle annualità d’imposta dal 2014
al 2016 ai fini TASI, dell'importo complessivo di 100.000.00 euro;
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Visto l'elenco degli avvisi emessi e/o notificati ai contribuenti interessati e non annullati,
agli atti dell'ufficio tributi, per un importo di 100.000,00 euro;
Richiamata la Delibera di C.C. n. 20 del 24.04.2019, recante: “Esame ed approvazione
bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato di cui all’art. 11
del D.Lgs n. 118/2011 e relativi allegati”;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 15 del 30.12.2019 con il quale è stato conferito al
sottoscritto responsabile l’incarico di posizione organizzativa;
Dato atto che questo ufficio nell’ambito di una complessiva ricognizione e verifica ai fini
tributari, ha esplicato il proprio potere accertativo alla scadenza del 31.12.2019, in
relazione alle annualità d’imposta dal 2014 al 2016 ai fini TASI;
Considerato che, a seguito della richiamata attività di verifica dell’evasione TASI per gli
anni di imposta di cui all’oggetto risultano emessi provvedimenti depositati agli atti
dell’ufficio, per un importo complessivo pari a €. 100.000,00;
Ritenuto opportuno pertanto, provvedere all’approvazione dell’elenco degli avvisi di
accertamento emessi ad oggi, fatti salvi eventuali ulteriori avvisi di accertamento che
verranno emessi successivamente, che saranno oggetto di atto amministrativo successivo e,
contestualmente, all’accertamento dell’entrata;
VISTI:
• Il D.Lgs 118/2011 e relativi allegati;
• Il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;
• Il D.Lgs – Lo Statuto comunale;
• Il regolamento comunale sull’ordinazione generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
Di approvare l'elenco dei contribuenti debitori TASI in relazione alle annualità d’imposta
dal 2014 al 2016 ai fini TASI, depositato agli atti dell’ufficio, destinatari di avvisi di
accertamento emessi e/o notificati in seguito all'attività di accertamento svolta, per un
importo complessivo pari ad € 100.000,00;
Di accertare l’importo pari ad €. 100.000,00 per l’attività di accertamento TASI espletata
nell’anno 2019 al Cap.38 “Attività di accertamento TASI”, stanziamento anno 2019- Cap.
EE. N. 38 – Acc.to 1413/19;
In ossequio alle nuove regole relative all’accertamento contabile delle entrate derivanti dal
recupero dell’evasione tributaria, di registrare giuridicamente gli accertamenti, correlati al
diritto di credito giuridicamente perfezionato all’esercizio finanziario 2019;
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Di accertare con atto amministrativo successivo in entrata gli avvisi per i quali non si è
ancora perfezionata la notifica e all’emissione dei ruoli coattivi per eventuali somme non
pagate;
Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del D. Lgs. 267/2000;
Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 04-02-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella
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al

19-02-2020

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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